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Carissime Sorelle, 

oggi contempliamo e riviviamo l’evento dell’effusione dello Spirito Santo, dono del 

Risorto alla Chiesa; un evento di grazia che riempie il Cenacolo e, da quel luogo, si propaga nel 

mondo intero. 

Negli Atti degli Apostoli (2,1-11), S. Luca ci conduce a Gerusalemme, nel Cenacolo, dove 

sono riuniti gli Apostoli. La nostra attenzione si ferma sulle lingue di fuoco e sul rumore che 

scuotono gli Apostoli nel profondo, generando in essi una novità di vita. Iniziano a proclamare 

le grandi e potenti opere di Dio e i presenti li odono parlare nelle loro rispettive lingue. 

L’evento della Pentecoste segna l’inizio di un nuovo cammino. Gli Apostoli che, timorosi, 

si erano rifugiati tutti insieme nella stanza, ricevono forza dallo Spirito ed escono con coraggio 

per proclamare il Vangelo. 

Anche oggi il Signore continua a chiamare persone che diano continuità alla sua missione 

nelle mutevoli situazioni del mondo. Chiama ad essere docili allo Spirito, per saper identificare 

i cammini della missione nel grido di coloro che soffrono, nei volti delle persone di altre fedi e 

culture. 

Quest’anno il Signore chiama e invia dal nostro Istituto le seguenti Sorelle perché siano 

annunciatrici della Buona Novella ai popoli: 

  

Desidero invitarvi tutte, care sorelle, ed in modo particolare coloro che sono state destinate, 

ad ascoltare le parole di Papa Francesco: “Per mantenere vivo l’ardore missionario occorre 

una decisa fiducia nello Spirito Santo, perché Egli «viene in aiuto alla nostra debolezza» (Rm 

8,26). Ma tale fiducia generosa deve alimentarsi e perciò dobbiamo invocarlo costantemente. 

Sr. Bincy Simon dalla Provincia Vijayawada alla Provincia Bangladesh 

Sr. Sujata Kattula dalla Provincia Vijayawada alla Provincia Bangladesh 

Sr. Hilda Joseph dalla Provincia Hyderabad alla Delegazione Hong Kong - Cina 

Sr. James Arul Mary  dalla Provincia Hyderabad alla Delegazione Hong Kong - Cina 

Sr. Anita Theresa Gomes dalla Provincia Bangladesh alle Comunità d’Algeria 

Sr. Sweety Rozario dalla Provincia Bangladesh alla Provincia Camerun 



… È vero che questa fiducia nell’invisibile può procurarci una certa vertigine: è come 

immergersi in un mare dove non sappiamo che cosa incontreremo. ... Tuttavia non c’è maggior 

libertà che quella di lasciarsi portare dallo Spirito, rinunciando a calcolare e a controllare 

tutto, e permettere che Egli ci illumini, ci guidi, ci orienti, ci spinga dove Lui desidera. Egli sa 

bene ciò di cui c’è bisogno in ogni epoca e in ogni momento”. (cfr. EG 280) 

Questo, insieme alla consapevolezza della nostra debolezza e fragilità, rende più profonda 

la nostra fiducia in Dio che non ci lascia mai mancare il sostegno del suo Spirito. Coscienti che 

l’efficacia della nostra missione dipende dall’accoglienza dell’azione dello Spirito Santo nella 

nostra esistenza, preghiamo perché la celebrazione della Pentecoste possa accrescere in noi 

l’impegno ad aprirci, giorno per giorno, alla sua azione trasformante nella nostra vita e nella 

missione. 

Accompagniamo le nostre sorelle che hanno ricevuto la destinazione oggi con la nostra 

preghiera, particolarmente durante il tempo della preparazione immediata alla partenza e nelle 

fase di inserimento in missione. 

Volgiamo il nostro sguardo alla Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli, per imparare 

da lei come essere docili alle ispirazioni dello Spirito e per chiederle di intercedere affinché il 

Signore effonda in abbondanza su di noi il suo Spirito in questo tempo di preparazione 

immediata all’XI Capitolo Generale. 

 

Auguro a ciascuna di voi una fruttuosa celebrazione della Solennità di Pentecoste. 

 

Con affetto, 

 

         
Sr. Rosilla Velamparambil 

      Superiora Generale 


